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Al Sindaco del Comune di San Valentino Torio 
Ing. Michele Strianese 
 
All’Assessore allo Spettacolo- 
Dott. Enzo Ferrante 
 
All’Assessore alla Cultura 
Raffaella Zuottolo 
 
PEC: protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it 

 
 
OGGETTO: Richiesta patrocinio morale. 
 
 
Il/la  sottoscritto/a nato/a   il ______________________   a ______________________________ 

e residente in _________________________________ alla via ____________________________ 

in qualità di rappresentante legale della______________________________________________ 

con sede legale in _________________________________ alla via_________________________ 

p.iva___________________________ tel._____________________________________________ 

cell._________________________________ e-mail_____________________________________ 

breve curriculum delle attività svolte, ambiti di intervento e risultati ottenuti _______________ 

 

 

 

 
Referente con il quale il Comune potrà avere contatti per ulteriori informazioni sull’iniziativa: 
Cognome e Nome________________________________________________________________ 

Tel.____________________________ cell.____________________________________________ 

 

Denominazione progetto:__________________________________________________________ 

 

 

Area di intervento (spuntare con una x le caselle interessate): 

 

 attività culturali 

 Attività sociali 

 Sport 

 Altro specificare____________________________________________________________________ 
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Descrizione sintetica del progetto: 

contenuti_____________________________________________________________________ 

fini__________________________________________________________________________ 

tempi__________________________________________________________________________ 

luogo_________________________________________________________________________ 

modalità di svolgimento delle attività delle iniziative e/o programmi da 

realizzare____________________________________________________________________ 

 
Dichiarazioni: 
Il/la  sottoscritto/a nato/a   il ______________________   a ______________________________ 
e residente in _________________________________ alla via ____________________________ 
In qualità di rappresentante legale della______________________________________________ 

 
a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sotto la 
propria personale responsabilità  

DICHIARA E ATTESTA 
 
Che nei propri confronti e/o che sul conto della cooperativa/associazione/società 
(spuntare con una X le caselle interessate): 
 

 Non sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 Non sussistono condanne e provvedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la p.a.; 

 Di non trovarsi in stato di liquidazione fallimento o di altre procedure concorsuali; 

 Che le iniziative e/o programmi saranno svolte nel pieno rispetto delle normative anti-covid. 

 

Si allegano: 

 copia dello statuto e dell’atto costitutivo in caso di personalità giuridiche; 

 fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; 

Il sottoscritto in caso di concessione del patrocinio per l’iniziativa si impegna a: 
- apporre su tutto il materiale pubblicitario (Manifesti locandine, opuscoli, pubblicazioni, 
brochure etc.)  lo stemma del Comune di San Valentino Torio con la seguente dicitura: 
“con il patrocinio del Comune di San Valentino Torio”. 
- Informare tempestivamente l’amministrazione Comunale di ogni variazione ai 
programmi. 
 
San Valentino Torio, __________________                                                     Firma 

                                                                                                                  ______________________ 


